
Amministrazione trasparente art 23 dlgs 33/2013 - Anno 2013
ELENCO DELIBERAZIONI G.M.
Estremi  documenti Oggetto
Numero Data

32 22/04/13 Legge 328/00- Approvazione progetto "Ci sono anch 'io"

33 22/04/13 Codice della strada violazioni proventi dalle sanzioni
amministrative pecuniarie- Destinazione Bilancio di
Previsione anno 2013.

34 29/04/13 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio Sig. ra
Vaccaro Angela c/o Comune- Conferimento incarico Avv.
Parrinello Giuseppe.

35 03/05/13 ORGANIZZAZIONE 19° MOSTRA FORMAGGI "VALLE
DEL BELICE" E SAGRA DELLA RICOTTA- ATTO DI
INDIRIZZO.

36 06/05/13 APPROVAZIONE PIANO PROVVISORIO DELLA
PERFORMANCE. ANNO 2013.

37 09/05/13
Elezioni Amm. ve del 9 e 10 giugno 2013. Determinazione e
delimitazione degli spazi per la partecipazione indiretta alla
competizione elettorale (Art. 2 della legge 4 aprile 1956 n.
212 e art. 2 della legge 24 aprile 1975 n. 130).

38 09/05/13 Elezioni Amm. ve del 9 e 10 giugno 2013. Determinazione e
delimitazione degli spazi per la partecipazione indiretta alla
competizione elettorale (Art. 2 della legge 4 aprile 1956 n.
212 e art. 2 della legge 24 aprile 1975 n. 130).

38 09/05/13 Elezioni Amm. ve del 9 e 10 giugno 2013. Determinazione e
delimitazione degli spazi per la partecipazione indiretta alla
competizione elettorale (Art. 2 della legge 4 aprile 1956 n.
212 e art. 2 della legge 24 aprile 1975 n. 130).

39 09/05/13 Elezioni Amm. ve del 9 e 10 giugno 2013. accertamento
dell'esistenza e del buono stato delle urne, dei tavoli, delle
cabine e dei tramezzi occorrenti per l'allestimento dei due
seggi elettorali.

40 14/05/13

Modifica rideterminazione della misura percentuale del costo
del servizio a Domanda Individuale Refezione Scolastica

41 16/05/13 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio Belice
Ambiente S.P.A. c/o la Service Car di Sciacca Lorenzo c/o
Comune  di Poggioreale - Conferimento incarico Avv.
Margherita Vella.

42 16/05/13 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio - Sig.
Salvaggio Gioacchino c/o Comune - Conferimento incarico
Avv. Margherita Vella.

43 16/05/13 Approvazione schema Regolamento per la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi- TARES.

44 22/05/13
Elezioni Amministrative del 9 e 10 giugno 2013.
Determinazione e delimitazione degli spazi per la
partecipazione diretta alla competizione elettorale (Art. 2 della
legge 4 aprile 1956 n. 212 e art. 2 della legge 24 aprile 1975 n.
130).

45 28/05/13 Circolare n. 2/2013 L.R. 15 maggio 2013 n. 9- Prosecuzione di
rapporto del personale destinatario del regime transitorio dei
lavoratori socialmente utili. Direttiva attuativa- Presa atto verbale
D.T. n. 2 del 27/05/2013.



46 28/05/13 Prosecuzione fino al 31/07/2013 dei contratti già stipulati ex art. 4
L.R. 16/2006 a tempo determinato e part-time ore 24 settimanali a
lavoratori ex L.R. 85/95- Circolare n. 2/2013- Richiesta
finanziamento anno 2013 periodo 01/05/2013- 31/07/2013

47 28/05/13 Prosecuzione fino al 31/07/2013 dei contratti già stipulati
L.R. n. 21/2013 e 27/2007  a tempo determinato e part-time -
Circolare n. 2/2013- Richiesta finanziamento anno 2013
periodo 01/05/2013- 31/07/2013

48 31/05/13 Approvazione Programma Triennale delle OO.PP. 2013/2015
e relativo elenco annuale degli interventi da realizzare
nell'anno 2013.

49 31/05/13
Presa atto e condivisione progetto per la realizzazione dei
"Lavori di prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali nell' Istituto
Autonomo Comprensivo "Palumbo" sito in via Verga n. 3 del
Comune di Poggioreale TP.

50 07/06/13 Approvazione atti di contabilità finale, relazione di
accompagnamento e certificato provvisorio di regolare
esecuzione dei lavori di "Completamento del Centro
Culturale sito nella piazza Elimo di Poggioreale".

51 07/05/13 Approvazione progetto preliminare dei lavori di "Ristrutturazione
del campetto polivalente comunale sito in via G. Tomasi di
Lampedusa in Poggioreale".

52 05/07/13 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio c/o
Comune di Partanna/ Opposizione decreto ingiuntivo-
Conferimento incarico Avv. Pagano Roberta.

52 05/07/13 Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio c/o
Comune di Partanna/ Opposizione decreto ingiuntivo-
Conferimento incarico Avv. Pagano Roberta.

53 12/07/13 Quantificazione somme occorrenti semestre - Dicembre 2013-
Art. 159 D. Lgs. N. 267/2000.

54 15/07/13 Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio per
opposizione ingiunzione ex art. 18, c. 2, L. 689/81. Provincia
Regionale di Trapani - Conferimento incarico Avv. Luigi
Messina.

55 19/07/13 Autorizzazione a resistere in giudizio avanti la Commuissione
Tributaria Provinciale di Palermo avverso ricorso in materia
Tosap. Tassa occupazione permanente spazi aree pubbliche

56 01/08/13 Verifica sulla regolare tenuta dello Schedario Elettorale ai
sensi dell'art. 6 del DPR n. 223/1967. Designazione
consegnatario e sostituto dello Schedario Elettorale e del
materiale elettorale.

57 02/08/13 Prosecuzione dal 01/08/2013 al 31/12/2013 dei Contratti già
stipulati LL.RR. Nn. 21/2003 e 27/2007 a tempo determinato
e part-time. Comunicato Assessorato al Lavoro del
01/08/2013.



58 02/08/13 Prosecuzione dal 01/08/2013 al 31/12/2013 dei Contratti già
stipulati ex art. 4 L.R. 16/2006  a tempo determinato e part-
time. Comunicato Assessorato al Lavoro del 01/08/2013.

59 02/08/13 Presa atto del provvedimento di concessione n. 2 del
30/04/2013 emesso dal Presidente del GAL ELIMOS con
il quale è stato concesso un contributo imponibile per la
realizzazione " Intervento di ristrutturazione urbanistica
volto alla realizzazione di un'area mercatale nella parte
antistante la casa Comunale"- ASSE 3- Sottomisura 321/A

60 12/08/13 Concessione patrocinio a manifestazione "Giovanestate 5
2013"

61 12/08/13

Concessione locali comunali- Atto di indirizzo.
62 23/08/13 Organizzazione Manifestazione Enogastronomica Ricreativa

Culturale denominata "Wine and Music".

63 26/08/13 Adesione all'Aggregazione Terrritoriale Futuro Verde -
Sicilia Occidentale", finalizzato al Programma Europeo
"Patto dei Sindaci". Approvazione schema protocollo
d'intesa.

63 26/08/13 Adesione all'Aggregazione Terrritoriale Futuro Verde -
Sicilia Occidentale", finalizzato al Programma Europeo
"Patto dei Sindaci". Approvazione schema protocollo
d'intesa.

64 05/09/13 Organizzazione I° Torneo di Bowling città di Poggioreale-
Atto di indirizzo.

65 05/09/13

Concessione patrocinio a manifestazione sportiva denominata
"Ciao Angeli".

66 09/09/13

Accordo partenariato Comune Poggioreale Tusarolo Antonino
rappresentante gruppo informale "I Saraceni di Oggi". Avviso
pubblico Ass. Reg. ale della Famiglia, delle Politiche Sociali……

67 13/09/13
Individuazione dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) intercomunale
denominata "Valle del Belice" all'interno dell'Ato n. 18 Trapani
Provincia Sud, ed organizzazione bacino di affidamento.

68 13/09/13 Approvazione schema Regolamento Comunale per il servizio
di Trasporto disabili.

69 13/09/13 Concessione patrocinio a manifestazione sportiva :" Torneo
di calcetto 24 H"



70 13/09/13

Adesione accordo Regione - Comune "Profeti in Patria". Atti di
indirizzo.

71 19/09/13 Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio avanti la
Commissione Tributaria Provinciale Trapani, avverso ricorso
in materia di tariffa di igiene ambientale- T.I.A. Sig. Filippa
A.

72 19/09/13 Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio avanti la
Commissione Tributaria Provinciale Trapani, avverso ricorso
in materia di tariffa di igiene ambientale- T.I.A. Sig. Nicolosi
Giuseppe

73 19/09/13

Approvazione di n. 4 schede di presentazione Programma di lavoro
per cantieri di servizi destinati a inoccupati o disoccupati-
Deliberazione g.M. n. 202 del 06/06/2013 e n. 241 del 03/07/2013

74 27/09/13

Patrocinio per la giornata dell' Anziano e dell'Ammalato organizzata
dalla Parrocchia" Maria SS. Immacolata"

74 27/09/13

Patrocinio per la giornata dell' Anziano e dell'Ammalato organizzata
dalla Parrocchia" Maria SS. Immacolata"

75 27/09/13

Adesione iniziativa Procura di Sciacca in materia di abusivismo
edilizio. Approvazione schema protocollo d'intesa.

76 07/10/13

Rimodulazione costo servizio a domanda individuale per trasporto
alunni scuola dell'obbligo tramite scuolabus.

77 15/10/13

Concessione patrocinio a manifestazione"Un giorno tra storia e
poesia"

78 15/10/13

Concessione patrocinio a manifestazione ricreativa culturale "
Progetto laboratori creativi terza età"

79 17/10/13

Concessione patrocinio a manifestazione ricreativa culturale "
Raduno bici e cavalli" - Atto di indirizzo.



80 21/10/13 Autorizzazione personale in comando - approvazione schema di
convenzione per l'utilizzo dell'Arch. Angrelo Centonze, cat. D dip.
Del Comune di Poggioreale presso l'Unione dei Comuni " Valle del
Belice".

81 22/10/13
Approvazione progetto definitivo per " Casa Agosta " - lavori per il
completamento, ristrutturazione e adattamento del manufatto a
presidio del vecchio centro di Poggioreale, da presentare a valere
sul programma " 6000 Campanile art. 18 C.9 D.L.g.s. 69/2013.

82 22/10/13

Programma " 6000 Campanile Art. 18, c.9 del D.L.g.s. n. 69/2013 -
Assunzione impegni per la presentazione di un progetto definitivo
per " Casa Agosta " Lavori per il completamento, ristrutturazione e
adattamento  del Manufatto a presidio del vecchio centro di
Poggioreale.

83 28/10/13 Approvazione Piano Economico e finanziario previsionale
per la gestione dei servizi di igiene ambientale. Anno 2013 -
Proposta per il Consiglio Comunale.

84 28/10/13
Assegnazione somme al Responsabile del Settore
Tecnico comunale per la copertura finanziaria relativa
ai servizi di igiene ambientale a seguito della nuova
gestione commissariale.

84 28/10/13
Assegnazione somme al Responsabile del Settore
Tecnico comunale per la copertura finanziaria relativa
ai servizi di igiene ambientale a seguito della nuova
gestione commissariale.

85 28/10/13

Tariffa dei diritti per il servizio di depurazione e delle acque di
scarico e per il servizio di fognatura bilancio di previsione anno
2013

86 28/10/13 Approvazione shema Regolamento per la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES

87 28/10/13

Adozione Piano Triennale 2013/2015 di razionalizzazione
delle spese di funzionamento dell'Ente.

88 28/10/13

Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione anno
2013.



89 nieri

Concessione contributo economico simbolico per realizzazione
monumento commemorativo in ricorrenza bicentenario fondazione
arma dei Carabinieri.

90 04/11/13 Tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" Anno
2013.

91 04/11/13

Approvazione progetto di Bilancio 2013 Relazione
previsionale e programmatica 2013/2015 - Bilancio pluriennale
2013/2015- Prospetti Patto di Stabilità 2013/2015

92 15/11/13
Concessione in comodato gratuito al Dipartimento dei  Vigili
del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile del fuoco di
un'area sita nei ruderi di Poggioreale da adibire a " Campo
macerie"  - Approvazione Convenzione.

93 15/11/13 Approvazione Piano Generale di Sviluppo 2013/2015.

94 15/11/13 Concessione in uso gratuito dei locali della scuola materna e
dell'annessa cucina al Centro Territoriale permanente per
l'espletamento del Progetto " Il fas  Food della nonna"

94 15/11/13 Concessione in uso gratuito dei locali della scuola materna e
dell'annessa cucina al Centro Territoriale permanente per
l'espletamento del Progetto " Il fas  Food della nonna"

95 22/11/13 Approvazione schema convenzione tipo per prosecuzione
ricovero disabile psichico.

96 02/12/13 Approvazione P.E.G. 2013/2015 e Piano della Performance
2013/2015.

97 09/12/13 Approvazione linee di indirizzo per i componenti di parte
pubblica della D.T. al fine dell' avvio delle trattative per
l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 15 C.C.n.L.
01/04/1999- Anno 2013

98 16/12/13 Approvazione protocollo d'intesa tra il dipartimento salute
mentale dell'ASP di Trapani e il Comune di Poggioreale per
la realizzazione delle attività di sostegno abitativo e
inclusione socio-lavorativa in favore di portatori di disagio
mentale.

99 20/12/13
Atto di indirizzo per  manifestazione  ricreativa- culturale-
enogastronomica denominata "Scintille di Natale"

100 20/12/13

Concessione patrocinio a manifestazione sportiva-ricreativa "X
BOX FIFA 2014"



101 20/12/13

Criteri attuativi dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina del
tributo comunale e su servizi TARES. Anno 2013.

102 24/12/13 Concessione in uso gratuito, in favore della parrocchia "Maria SS.
Immacolata" di Poggioreale dell'area individuata al foglio 40-
particella 176 del N.C.E.U. di Poggioreale per l'allestimento del
presepe vivente- anno 2013. Approvazione schema di convenzione
regolante il rapporto tra le parti.

103 24/12/13

Approvazione nuovi criteri attuativi dell'art. 23 del Regolamento per
la disciplina del tributo comunale e sui servizi TARES. Anno 2013-
modifica ed integrazione della deliberazione G.M. n. 101 del
20/12/2013.




